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COMUNE DI PALERMO

AREA DELLE RELAZIO N I I STITTJZIO NALI
Ufficio lgiene e Sanità
Via Montalbo N. 249

igienesanita@comune. palermo. it
pec. igienessanita@cert. comune. palermo. it

tel 0917409368 - fax 091 7409373

Ordinanza no (44 de, ,t0 - o[^ - 4o,tq

IL DIRIGENTE

Premesso che con ordinanza N. 28 dcl 3110312014 cra stato ordinato il divieto di balneazione nella zona di
pertinenza dclla fascia costiera denominata Porto Fossa del Gallo lunghezza tratto 2i0 metri con inizio
nef punto avente coordinate LAT 38,2148 - Long E 13,322g e sinJal punto avente coordinate LAT
38'2166 - LONG E 13,2330 a scguito dcl Dccreto dcll' Assessorato Rcgionaie della Salute N. 0334/2014 del
7/03/2014 rclativo alla stagionc balneare 2014;
Premesso altresì che il medesinto dccrcto aveva stabilito la durata della stagione balneare 2014 dal l.
Maggio 2A1,4 al30 Senembre Z0l4;

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale della Salute N. 0547/2014 del Z/04/Z0l4che, fermo restando
quanto previsto dal precedente decreto N. 0334 del7/0312014 e parziale modifica dello stesso, decreta che la
stagione balneare 2ar4ha inizio il l6 aprile ed ha tcrmine il 3l ottobre:
Ritenuto di dover rcttificare I'ordinanza N. 28 dcl 3l/únAl4 csclusivamente per la parte relativa alla durata
della stagione balneare che, in conformità a quanto previsto dal decreto citato del 2/04/2014. avnà inizio il
l6 aprile e si concludcrà il 3l ottobre:

Richiamato I'art.S del D.L.gs N. I l6108 avente ad oggetto " Attuazione della direttiva 2006/7/Ce
relativa alla gestione della qualità dclle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160 CEE" che
stabilisce le competcnze comunali in materia di batneazione;

Visto I'art'S1 della legge 112190, come rcccpito dalla L.R. N.48/gl, nonche I'art. 107 del D.L.gs N.
267t2000

RETTIFICA

L'ordinanza n. 28 del 3110312014 relativa al divieto di balneazione nella zona di pertinenza della fascia
costiera denominata Porto Fossa del Gallo lunghezza tratto 2i0 metri con inizio nel punto avente
coordinate LAT 3E,2148 - Long E 13,3228 e sino al punto avente coordinate LAT 3g,2166 - LONG E
13'2330 limitatamente alla durata della stagionc balneare 2014 che, in conformità a quanto disposto dal
Decreto dell'Assessorato Regionale della salure N.0547/2014 del 2/0412014, avrà inizio il 16 Aprile e
tcrminerà il 3l ottobre.

La presente ardinanza verrà notificata alla Palizia Municipale cd all'AMAT - servizio segnaletica -
incaricati dcll' apposizione di cartclli di clivicto di balneazione nella suddetta zona.
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COMUNE DI PALERMO
AR EA D ELLE REL,AZION I ISTITUZrcNALI

Uffìcio lgicne e Sanita
Via Montalbo N 249

i gi enesanita@comune. palermo. it
pec: igienesanita@cert. comune. palermo. it

tel.  0917409369 - fax 0917409373

Ordinanza n' ll7 . aet 4o - Otr- tO44

IL DIRIGENTE

Premesso chc con ordinanza N. 29 del 3llcf,Dav era stato ordinato il divieto di balneazione nella zona di
pertinenza della fascia costicra dcnominata Porto Di Mondello lunghczza tratto J00 metri con inizio nel punto
avente coordinate LAT J8,2059 - Long E 13J276 e sino al punto avente coordinate LAT Jg,206E _ L0NG E
133282 a seguito del Decreto dcll' Asscssorato Rcgionale della salute N. 0334/20 I 4 del 7 /03/20 l4 relativo
alla stagione balneare 2014;

Premesso altresi chc ir mcdesimo decrcto aveva stabilito ra
Maggio 2014 al30 Scnembrc 2014:

durata della stagione balneare 2Ol4 dal I"

visto il Decreto dell' Assessorato Rcgionalc dclla Salure N. 0547/2014 del 2/04/2ol4che, fermo restando
quanto previsto dal precedente decrcto N. 0334 dcl7/0312014 e parzialemodifica dello stesso, decreta che la
stagione balneare 2014 ha inizio il r 6 aprire ed ha tcrminc il 3 l ottobre;
Ritenuto di dover rettificare I'ordinanza N. 29 del 3l/I3/zll4esclusivamente per la parte relativa alla durata
della stagione balncare che, in conformita a quanto previsto dal decreto citato del 2/04/20l4,avrà inizio il
l6 aprile e si concluderà il 3 I ottobrc;

Richiamato I'art'5 del D t'.gs N' l16108 avente ad oggctto " Athrazione della direttiva 2006/TlCe
relativa alla gcstione della qualita dclle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/rcacEE,, che
stabilisce le compctenze comunari in matcria di barncazione:

Visto I'art.Sl della legge 112190. come recepito dalta L.R. N. 4gl91, nonche l,art. 107
267/2000;

RETTIFICA
L'ordinanza n' 29 del 3l/a3/2014 rclativa al divieto di balncazione nella zona di pertinenza della fascia
costiera denominata Porto'Di Mondello lunghe zza trttto 300 metri con inizio nel punto avente
coordinate LAT 38,2059 - Long E 13,3276 e sino al punto avente coordinate LAT 3E,206E -
LONG E 13'3282 limitatamente alla durata dclla stagione balneare 2014 ehe, in conformità a quanto
disposto dal Decreto dell'Assessorato Regionale dclla Salute N. 0547/201 4 del2/04/2014, avrìtinizio il ló
Aprile e terminerà il 3l ottobre.

La presente ardinanza verrà notificata alla Pclizia Municipale ed all'AMAT - servizio segnaletica -
incaricati dcll' apposizione di cartelli tli divieto di batncazione nclla suddettia zona.

del D.L.gs N.

RIGENTE


